NATI PER LEGGERE
Il progetto Nati per Leggere Piemonte si propone di utilizzare il libro come strumento di
interazione e di contatto tra il mondo del bambino e quello dell’adulto. Tanti incontri di lettura
ad alta voce della durata di circa 50 minuti.

PROGRAMMA
Martedì 22 marzo ore 16,30
LIBRI IN DO
Un incontro dedicato alle sette note con la costruzione di strumenti musicali fatti con materiali
riciclati. In collaborazione con la musicista Paola Formica. Età: dai 3 ai 6 anni.
Mercoledì 23 marzo ore 17
UN CONIGLIO DAVVERO SPECIALE
Lettura delle avventure di Peter Coniglio, creatura della famosissima Beatrix Potter! A seguire
una piccola merenda a tema per tutti! Età: dai 3 ai 6 anni.
Venerdì 1 aprile ore 17
AMICI PER UN...PESCE!
Per divertirci col pesce d’aprile, sfoglieremo insieme un bellissimo libro “gigante” senza parole.
Seguirà un laboratorio creativo per costruire una colorata canna da pesca! Età: dai 3 ai 6 anni.
Venerdì 8 aprile ore 17
GRANDE, LISCIO, TONDO!
Un sasso caduto sulla strada impedisce il cammino a un simpatico gruppo di animaletti. Chi li
aiuta ad andare avanti? Una lettura in movimento per i piccoli Età: dai 12 ai 24 mesi.
Giovedì 14 e martedì 19 aprile ore 17
TOC TOC...
Un libro-gioco formato da ventuno mattoncini che, uno dopo l’altro, daranno forma ad un
palazzo pieno di stanze dove una bambina ha perso il suo orsetto. Età: dai 3 ai 6 anni.
Giovedì 28 aprile ore 17
LA VERA STORIA DI MASHA E ORSO
Tutti conosciamo Masha e Orso e le loro avventure ma pochi conoscono la loro vera storia:
una vecchia fiaba russa piena di sorprese. Età: dai 3 ai 6 anni.
Venerdì 6 maggio ore 18
LEGGERMENTE MAMME E PAPA’
L’appuntamento con le mamme “in attesa” quest’anno è aperto anche ai papà: un momento
rilassante per ascoltare una fiaba che parla di leggerezza, immersi nei suoni della natura e
sorseggiando una gustosa tisana. Per conoscere da vicino il progetto Nati per leggere.

Sabato 28 maggio ore 10-12
LIBRI COME FAFALLE: LA FESTA DEI NUOVI NATI
Una mostra e un percorso guidato con tante farfalle per scoprire il mondo dei libri per
l’infanzia. I genitori potranno informarsi su Nati per leggere e ritirare la tessera per i bambini.
Alle 11 la lettura de ”Il piccolo bruco mai sazio”. Partecipazione libera, non occorre prenotare
Martedì 7 e giovedì 16 giugno ore 17
LETTURA A SORPRESA!
Divertiamoci con le storie scelte dai nostri bambini, tutti possono lasciare una richiesta in
biblioteca, nella cassettina delle idee. Anche i genitori e i nonni che vogliono fare una sorpresa
ai propri cuccioli! Età: dai 3 ai 6 anni.

E IN ESTATE…
LETTURE PER CHI RESTA IN CITTA’ ore 17
Come ogni estate, il Signor Venerdì resta in città insieme alla moglie Alba e ai suoi due gatti.
Per passare il tempo e non pensare al caldo, si raccontano storie e vivono bellissime
avventure... L’ultima lettura si concluderà con una merenda rinfrescante! Età: dai 3 ai 6 anni.
Giovedì 30 giugno IL MARE
Giovedì 8 luglio IL SOLE
Giovedì 14 luglio FINALMENTE LE VACANZE!
I MARTEDì DEI PICCOLI ore 17
Letture animate per i bimbi dai 18 ai 36 mesi
Martedì 5 luglio
Martedì 12 luglio
Martedì 19 luglio
IL TRENO DEI BAMBINI ore 17
Per i bimbi dai 3 ai 6 anni è in partenza un fantastico trenino pieno di storie e di racconti!
Mercoledì 6 luglio con partenza da Piazza Risorgimento
Mercoledì 13 luglio con partenza dai Giardinetti di via Roma
Mercoledì 20 luglio con partenza da Piazza Ferrero
BIBLIOBICI ore 17
Anche quest’anno torna la bibliobici!! Con le sue storie e i suoi libri è in arrivo in tutti i
quartieri della città! Per i bimbi da 0 a 6 anni
Martedì 28 giugno – Moretta – (giardinetto davanti al supermercato)
Cappuccetto Rosso e il viaggio in autobus
Mercoledì 29 giugno – Parco Sobrino
Cappuccetto Rosso e il viaggio in autobus
Venerdì 1 luglio – Viale Masera
Cappuccetto Rosso e il viaggio in autobus
Giovedì 7 luglio – Mussotto – (piazzale davanti alla vecchia chiesa)
Cappuccetto Rosso e il viaggio in autobus
Venerdì 15 luglio – Viale Masera
Mi porti al parco?
Giovedì 21 luglio – Parco Sobrino
Mi porti al parco?

Venerdì 22 luglio ore 10-12
IL MERCATO DEI LIBRI
Prima di andare in vacanza, ci troviamo tutti al Mercato dei libri: tante cassettine con idee di
lettura e libri colorati da mettere in valigia! Alle 11 lettura animata.

Partecipazione libera, non occorre prenotare

Dove non specificato le letture si svolgono tutte
PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA
(Cortile della Maddalena, Via Vittorio Emanuele II, 19)
INGRESSO LIBERO, su prenotazione
Ulteriori informazioni 0173 292468 prestito@comune.alba.cn.it

